
Testo di Samuele Corsi – Musica di Mauro Becattini

Dal Musical “Il Vangelo Secondo Me”

LA NOSTRA ANIMA (10)

Jesus
(n) Discepolo

INTRO: LA- DO LA- SOL DO
LA-

Di ogni vostra lacrima il corpo mio si nutre. Ogni vostra parola sarà la mia vita.

RE FA MI-7                LA-
Prendete queste mie mani, senza respiro. Vi donerò il mio essere, in cambio del vostro sudore.

DO LA-
(1)Io signore, sono pronto ad ascoltare, (2) occhi per vedere le tue mani.

RE FA MI-7 LA-
Occhi per vedere la tua mente. (3)Il padre tuo è nostro. Il padre tuo è nostro.

SI- SOL7+
Di ogni vostro palpito, ogni secondo si crea. Ogni goccia del sangue di questo mondo.

SI- RE MI          SOL
Scorrerà, scorrerà, scorrerà… nelle nostre vene.

SI RE SOL LA
Musica: --------------------

DO LA-
(4) Io signore, sono pronto a camminare. (5) Mani forti per sollevare con te ogni croce.

RE                    FA
(6) Forza ed energia, energia di vita.

LA- SOL DO- SOL7 - DO- FA- SOL7 DO-
Musica: ---------------------------------------------------

DO- FA- SOL7 DO- Mib LAb SIb     MIb
Vi chiameranno traditori, amici miei, avrete paura. (7Giuda) Io signore, sono pronto ad essere pronto.

LAb             RE SOL- SOL7 LAb     SIb FA- SOL7
(8) Ogni notte veglierò con te, e con i tuoi fratelli. (9) ognuno così sarà nostro fratello.

DO- FA- SOL7 DO- Mib LAb      SIb MIb
Ci ameremo, gli uni gli altri ed io vi amerò. Ameremo allora anche i nostri nemici,
FA- RE SOL- SOL7 LAb    SIb FA- SOL7
doneremo a tutti quanti loro le nostre vite ognuno così sarà nostro fratello.

DO LA-
(10)Io signore sono pronto, a donare tutto il mio avere.  Ogni mia pecora.(12)Donare la stessa vita mia.
RE FA

Non chiederanno permesso, avranno da noi corpo e sangue.
DO LA-

Ma la nostra anima sarà soltanto del padre. Ma la nostra anima sarà soltanto del padre.
RE FA

Ma la nostra anima…. Ma la nostra anima…
DO LA-

(tutti) Ma la nostra anima sarà soltanto del padre. Ma la nostra anima sarà soltanto del padre.

RE FA DO
Ma la nostra anima…. Ma la nostra anima… Ma la nostra anima sarà soltanto del padre.


